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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 100 - 1 ottobre 2017
Inquadramenti del personale della Polizia di Stato nei ruoli dell’Amministrazione civile

SONO AVVENUTI TUTTI IN VIOLAZIONE DI LEGGE?
La FLP chiede una verifica, perché se cosi fosse ci sarebbe un danno
enorme per tutti coloro che da anni aspettano invano di essere trasferiti
Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei
servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di […]) all’art.
10 dispone che:
“Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello
Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o
di quelli di destinazione.
Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione
dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a
quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica
ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai
sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale
del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al
riassorbimento del soprannumero.
Nel caso in cui il nuovo trattamento spettasse a titolo di assegni fissi e continuativi risulti
inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è
attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio”.

L’applicazione della disposizione di legge sopra riportata, per come è formulata non può
essere ritenuta facoltativa.
In data 28 settembre abbiamo quindi chiesto all’Amministrazione di conoscere se dal 24
aprile 1982 ad oggi nell’inquadrare il personale proveniente dalla Polizia di Stato nei ruoli
della Amministrazione Civile dell’Interno abbia rispettato l’art. 10 del D.P.R. 339/1982, ovvero
si sia provveduto sempre in soprannumero e senza quindi modificare la percentuale di
copertura delle dotazioni organiche nelle varie sedi.
Se così non fosse - e sembra che così non sia - il danno per tutti coloro che da anni aspettano
invano di essere trasferiti sarebbe enorme, perché tali inquadramenti avvenuti in violazione
di legge, avrebbero modificato la percentuale di copertura degli organici di alcune sedi,
rendendo impossibili la maggior parte dei trasferimenti (i quali avvengono solo se è
disponibile il posto nell’organico nella sede ambita e comunque previa comparazione della
percentuale della copertura dell’organico tra la sede di uscita e quella di entrata).
AQendiamo l’esito della veriﬁca e poi decideremo il da farsi.
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